COMUNICATO STAMPA

MILANO SERRAVALLE: L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI
Assago, 11 Maggio - Si è riunita oggi l’assemblea straordinaria dei Soci per deliberare le
modifiche agli artt. 14 e 19 dello Statuto sociale ed ordinaria per approvare il bilancio
d’esercizio 2011 e nominare il Collegio Sindacale.
L’Assemblea straordinaria dei Soci ha approvato quanto all’ordine del giorno. In particolare
con la modifica dell’art. 14 viene garantita l’indipendenza di almeno due amministratori a
prescindere dalla composizione dell’azionariato e dalla natura del soggetto che effettua la
relativa designazione, secondo quanto richiesto dall’Anas. Con quella dell’art. 19 viene
stabilita che la composizione dei componenti del Collegio Sindacale sia di tre o cinque
membri.
Relativamente alla parte ordinaria l’assemblea ha approvato il bilancio 2011, che registra un
utile netto di 17 milioni di euro. La Società ha chiuso l’esercizio con un valore della
produzione pari a 210 milioni di euro, contro i 206 milioni del 2010 in crescita del 2,31%. Il
margine operativo lordo presenta un incremento di circa il 5% dovuto alla crescita dei ricavi
da pedaggi, delle royalties sulle subconcessioni ed a una attenta gestione di contenimento
dei costi. L’EBITDA si attesta a 101 milioni di euro pari ad un’incidenza sul valore della
produzione ad oltre 48%.
Il risultato operativo è aumentato del 10% passando da 53,3 a 58,4 milioni di euro.
La posizione finanziaria netta, negativa per 227 milioni di euro, è cresciuta di 11,6 milioni
rispetto al 2010 ed è sensibilmente inferiore rispetto alle previsioni del vigente piano
finanziario.
Il bilancio 2011 chiude con un patrimonio netto di 366 milioni.
In relazione alla proposta di distribuzione di dividendi l’ Assemblea, fermo restando quanto
previsto dal Piano economico finanziario alla vigente convenzione, tenuto conto che la
distribuzione degli utili non pregiudica il livello di solidità patrimoniale e finanziaria,
considerati anche i futuri impegni della Società, ha deliberato la distribuzione di una parte
degli utili conseguiti corrispondenti a 0,075 euro per azione per un importo complessivo di
euro 13.536.000.
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